
L’OBIETTIVO 
è promuovere un modello 
di sviluppo economico lo-
cale basato sulla preserva-
zione e sulla valorizzazione 
del patrimonio materiale 
e immateriale, tramite il 
coinvolgimento del settore 
pubblico e l’applicazione di 
tecnologie innovative per il 
settore del turismo comu-
nitario.IL PROGETTO 

mira a contribuire allo 
sviluppo economico so-
stenibile delle comunità 
dell’area influenzata dal 
Cammino INCA (Qhapaq 
Ñan, Bolivia), favorendo 
le condizioni di vita delle 
stesse, e a promuovere la 
valorizzazione e l’uso so-
stenibile del patrimonio 
culturale e naturale locale.

SI RIVOLGE 
a 463 giovani di età com-
presa tra i 18 e i 25 anni, 
476 adulti di età compresa 
tra i 25 e i 40 anni e altri 
221 adulti di età compresa 
tra i 40 e i 60 anni; per un 
totale di 1150 beneficiari 
delle attività del progetto. 
Sono inoltre interessati 
11 imprendimenti turisti-
ci in 17 comunità locali 
di 3 zone dell’altipiano: 
La Paz, Potosì e Oruro.

L’INTERVENTO 
prevede la realizzazione 
di attività e di percorsi di 
formazione e di assisten-
za tecnica nel campo della 
diversificazione delle pro-
duzioni agricole con la fi-
nalità di ridurre e prevenire 
l’impatto ambientale delle 
culture locali, mantenerne 
le caratteristiche ecologi-
che e favorirne l’inserimento 
nel mercato turistico locale;
il rafforzamento e la promo-
zione sostenibile dei prodotti 
e dei servizi turistici locali;
la definizione di linee gui-
da e di una strategia di 
promozione e di sviluppo 
di politiche pubbliche per 
il turismo comunitario e 
territoriale con l’uso delle 
tecnologie per l’informa-
zione e la comunicazione.

PARTNER del progetto, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sono Red Bo-
liviana de Turismo Solidario Comunitario (Red Tusoco); Red de Organizaciones Económicas de Pro-
ductores Artesanas/os Identidad Cultural (Red Oepaic); Società Cooperativa Culture (CoopCulture); As-
sociazione Italiana Turismo Responsabile (AITR), Università degli Studi Milano – Bicocca (UNIMIB).
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